ALLEGATO 8.1 – SCHEDA OFFERTA TECNICA LOTTO 1

Scheda offerta tecnica Lotto 1
Polizza RCT/O e RC prodotti

Stazione Appaltante:

Lario Reti Holding S.p.A

Oggetto dell’appalto:

Affidamento dei servizi assicurativi

Procedura:

Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016

Codice identificativo gara 78431178E4
(CIG):
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Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
nato il_________________ a ______________________________________________________________________
residente a ___________________________________Via _____________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________________________
(Indicare la carica o la qualifica del dichiarante)

dell’impresa ___________________________________________________________________________________
(indicare denominazione e forma giuridica)

con sede in ___________________________CAP_________ Via _______________________________________
con codice fiscale n. ________________________________partita IVA n. _____________________________
Numero telefono ____________________________________
E-mail _______________________________________________
PEC_________________________________________________
-

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate;

-

consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d’Appalto (Polizza di
Assicurazione), salvo l’eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come
“Opzione migliorativa”;

-

consapevole che, con riferimento ai parametri sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al
singolo sub parametro in cui si barri la casella con una X. L’Offerente dichiara di essere
consapevole che nel caso in cui non si barri alcuna casella s’intenderà confermata l’opzione
base prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito
minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

Con riferimento a ciascuno dei sub parametri di seguito elencati, il concorrente offre:
CONDIZIONI DI GARANZIA (PTa)
Fermo restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:
Sub parametro PTa

Descrizione

Punteggio
Offerta
assegnato
del
all’offerta concorrente
per l’opzione
(indicare con un segno
X l’opzione scelta)

Sez. 2 – Art. 5 - Condizioni di base “Recesso per sinistro ”
garanzia; sub parametro migliorativa “Recesso per sinistro” ”
(PTa1)

0 pt
5 pt

□
□
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Sub parametro PTa

Descrizione

Punteggio
Offerta
assegnato
del
all’offerta concorrente
per l’opzione
(indicare con un segno
X l’opzione scelta)

Sez. 2 – Art. 6 - Condizioni di
garanzia; sub parametro
(PTa2)
Sez. 3 – Art. 10.19 - Condizioni
di garanzia; sub parametro
(PTa3)

base Regolazione del premio
Migliorativa Abrogazione regolazione

0 pt

□

5 pt

□

(base) non accettazione della clausola
(migliorativa) accettazione della clausola

0 pt

□

5 pt

□

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella con una X sull’opzione
prescelta, in caso di mancata indicazione si intenderà offerto l’opzione base indicata nel Capitolato
Speciale di Polizza e al concorrente saranno attribuiti 0 punti)
Limiti e Sottolimiti di indennizzo (PTb)
Fermo restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:
Sub parametro “PTb”

Valore offerto dal concorrente

Punteggio Offerta del
assegnato concorrente
all’offerta
per l’
opzione
(indicare con un
segno X l’opzione
scelta)

Sez. 5 – Art. 1 - Limite Opzione base
di Indennizzo RCT e
RC Prodotti (PTb1)

Opzione
migliorativa

€ 12.000.000,00 per sinistro con il
massimo di:


RCT: € 12.000.000,00 per sinistro



RC Prodotti: € 1.000.000,00 per
sinistro e/o sinistro in serie



RCO: € 10.000.000,00 per sinistro
con il massimo di € 3.000.000,00
per prestatore

€ 15.000.000,00 per sinistro con il
massimo di:


RCT: € 15.000.000,00 per sinistro



RC Prodotti: € 3.000.000,00 per
sinistro e/o sinistro in serie



RCO: € 12.000.000,00 per sinistro
con il massimo di € 3.000.000,00
per prestatore

□
0 PUNTI

7 PUNTI

□
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Sez. 5 - Art. 2 Sottolimiti di cui alla
(PTb2);

c) Per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei
Opzione base

€ 600.000,00per sinistro ed € 1.000.000,00per

0 PUNTI

□

anno

Opzione
€ 750.000,0000per sinistro ed €
2,5 PUNTI
□
migliorativa
1.500.000,00per anno
d) Danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno
Opzione base

€ 500.000,00

Opzione
migliorativa

€ 1.000.000,00

0 PUNTI

□
□

2,5 PUNTI

e) Danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione parziale o totale di attività
di terzi
Opzione base € 800.000,00
0 PUNTI
□
Opzione
migliorativa

i)

€ 1.500.000,00

2,5 PUNTI

□

0 PUNTI

□

2,5 PUNTI

□

0 PUNTI

□

2,5 PUNTI

□

i)Danni da contaminazione – Art. 6.2
Opzione base

€ 500.000,00

Opzione
migliorativa

€ 1.000.000,00

k)Danni da inquinamento accidentale – Art. 6.4
Opzione base

€ 500.000,00

Opzione
migliorativa

€ 1.000.000,00

n) Danni da rigurgito fogne - art. 6.7
Opzione base

€ 1.000.000,00

0 PUNTI

□

Opzione
migliorativa

€ 2.000.000,00

2,5 PUNTI

□

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella con una X sull’opzione
prescelta, in caso di mancata indicazione si intenderà offerto l’opzione base indicata nel Capitolato
Speciale di Polizza e al concorrente saranno attribuiti 0 punti)
Franchigie (PTC)
Fermo restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori (compilare, dove
consentito, i campi nell’ultima colonna):
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Sub parametro

Descrizione

Punteggio
assegnato
all’offerta

Offerta del
concorrente
(indicare con un segno
X l’opzione scelta)

€ 2.000,00

0 PUNTI

□

migliorativa 1^ € 1.000,00

10 PUNTI

□

migliorativa 2^ € 0,00 (zero)

20 PUNTI

□

Sez. 5 – Art. 3 – lettera J) Franchigia frontale RCT relativa ai
danni rigurgito fogne e da
spargimento di acqua (PTc2)

base

€ 5.000,00

0 PUNTI

□

migliorativa 1^ € 3.000,00

5 PUNTI

□

migliorativa 2^ € 1.000,00

10 PUNTI

□

Sez. 5 – Art. 3 – lettera B) Franchigia frontale RC prodotti
(PTc3)

base

€ 20.000,00

0 PUNTI

□

migliorativa 1^ € 15.000,00

3 PUNTI

□

Sez. 5 – Art. 3 - Franchigia frontale
RCT per ogni e qualsiasi danno
(PTc1)

base

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella con una X sull’opzione
prescelta, in caso di mancata indicazione si intenderà offerto l’opzione base indicata nel Capitolato
Speciale di Polizza e al concorrente saranno attribuiti 0 punti)
Si precisa che saranno escluse offerte che prevedano valori inferiori ai valori minimi indicati e non
saranno ritenute ammissibili offerte di importo intermedio rispetto alle fasce sopra riportate. In tal caso,
si intenderà offerto il valore indicato nel Capitolato Speciale di Polizza e al concorrente saranno
attribuiti 0 punti.

Il presente modello deve essere sottoscritto digitalmente e caricato in piattaforma secondo le
modalità previste dal Disciplinare di gara.

pag. 5

